
BOCCIA AL MATTINO: CONVERGENZA 
SU TAGLIO CUNEO E INFRASTRUTTURE 

Il giornale di Confindustria

Taranto, Marinaro sollecita 
pagamenti per Tempa Rossa

Un accordo con il colosso da 300 milioni di utenti. 
Per portare in Sicilia turisti “da 4-5mila euro a visi-
ta” e promettere un futuro nel segno del Drago-
ne. Sicindustria e Confcommercio Sicilia hanno 
firmato ieri, alla presenza del sottosegretario Ge-
raci e del vicepresidente della Regione  Armao, 
un’intesa con il colosso Ctrip, l’agenzia di viaggio 
con più clienti in Cina: “Grazie all’input della visita 
di Xi Jinping – ha detto a Repubblica il presidente 
di Sicindustria, Alessandro Albanese – arriva un 
accordo strategico per il tessuto economico sici-
liano, con una spinta per l’economia di tutta l’Iso-
la. La presenza dei turisti cinesi in Sicilia cresce già 
a ritmo sostenuto”.

Abruzzo: incontro in Regione 
per Ballone, Pagliuca e Zippilli
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Ieri il tavolo al Viminale: 
Salvini promette meno tasse

Ieri a L'Aquila il presidente regionale di Confindu-
stria Abruzzo, Agostino Ballone, e i presidenti di 
Chieti-Pescara - Silvano Pagliuca - e Teramo - Ce-
sare Zippilli - hanno incontrato il presidente della 
Regione Marco Marsilio e l'assessore regionale 
Febbo. Al centro del dibattito il Contratto di Svi-
luppo tra Abruzzo e Governo, che permetterebbe 
il potenziamento delle infrastrutture a servizio 
delle imprese dell'intera regione.

Marinese: Nord-Est, l'alleanza tra Confindustrie è necessaria
L'alleanza delle Confindustrie del Nord-Est "è necessaria". Così Vin-
cenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, in 
un'intervista pubblicata oggi dal Mattino di Padova. "Si tratta - 
spiega - di un progetto - che va incontro alle esigenze delle azien-
de. Oggi il sistema della rappresentanza vale anche per la capacità 
di fare massa critica, per la capacità di far concentrare l'attenzione 
sullo sviluppo, sui piani industriali e nel rappresentare le esigenze 
delle imprese". "Venezia, Pordenone, Trieste, Padova sono misura-
bili con la mezza punta di una matita. Dobbiamo ragionare - dice 
Marinese - in modo diverso, almeno per aree metropolitane o ma-
cro aree. Dal punto di vista geografico ci troviamo in una posizio-
ne straordinaria, baricentrica rispetto all'Europa che è il mercato 
più ricco al mondo". "Parlare di fusione è prematuro, ma le sinergie 
forti sono importanti", fa eco la presidente di Confindustria Treviso 
Padova, Maria Cristina Piovesana.

"Negli incontri tra parti sociali e Governo è emer-
sa una convergenza su tre punti: la riduzione del-
le tasse sul lavoro attraverso il taglio al cuneo fi-
scale; la necessità di attivare investimenti in infra-
strutture; la volontà di evitare di definire il salario 
minimo senza collegarlo ai grandi contratti di ri-
ferimento". Lo ha detto oggi il presidente di Con-
findustria, Vincenzo Boccia, in un'intervista pub-
blicata dal Mattino. "Le parti sociali - ha detto 
Boccia - hanno espresso visioni comuni in occa-
sione delle convocazioni: un atto di responsabili-
tà e consapevolezza della fase delicata che il Pae-
se vive. Il governo ha tutti gli elementi per fare 
sintesi partendo dagli obiettivi da raggiungere 
nell'economia reale. Per quanto riguarda la flat 
tax il nodo risorse è importante. Le risorse vanno 
concentrate sulla definizione di obiettivi comuni - 
più lavoro e più crescita - senza fare ricorso al de-
ficit". "Per attivare il circolo virtuoso dell'economia 
- ha spiegato Boccia in riferimento agli ultimi dati 
di Confindustria e Svimez sul Mezzogiorno - oc-
corre recuperare fiducia attraverso un grande pia-
no infrastrutturale a partire dal Sud con una forte 
operazione anticiclica che attiverebbe cantieri, 
genererebbe occupazione, collegherebbe territo-
ri e includerebbe persone".

Sicilia, ora la Cina è più vicina 
Albanese: Accordo strategico

L'intervista del presidente: Il salario minimo si può agganciare ai contratti di riferimento

Il presidente di Confindustria Taranto, Antonio 
Marinaro, e quello di Confapi Taranto Roberto Pa-
lasciano hanno inviato ieri una lettera all'ammini-
stratore delegato di Total E&P Italia per sollecitare 
un intervento a favore delle imprese impegnate 
nella realizzazione dei lavori nell'ambito del pro-
getto Tempa Rossa di Total a Corleto Perticara per 
la committente Tecnimont. "La situazione di gra-
ve disagio in cui versano le nostre imprese, ormai 
insostenibile per effetto dei mancati incassi a 
fronte di rilevanti esposizioni debitorie resesi ne-
cessarie proprio per l'esecuzione ed il completa-
mento dei lavori, non consente - si legge nella 
missiva - di attendere oltre".

"Un coraggioso e sostanzioso abbassamento delle tasse" nella prossima manovra economica, portan-do il deficit anche oltre il 2%. È quanto promesso alle parti sociali dal ministro dell'Interno, Matteo Salvi-ni, nel vertice di ieri al Viminale. "Tutti hanno sottoli-neato l'importanza - ha detto il leader della Lega - di investire in infrastnitture e opere pubbliche". "Cu-neo fiscale e flat tax - ha spiegato nel suo intervento il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia - van-no coniugate, riducendo le aliquote intermedie nel primo caso e abbassando il peso di tasse sui salari bassi, anche in forma d'incentivazione al lavoro, nel secondo. Con il taglio del cuneo si elevano i salari bassi e con la flat tax quelli intermedi, con un impat-to sostenibile sui conti pubblici".


